
Luoghi 

ACAU, Serie: San Daniele  
Inventariazione realizzata da Rossana Mandalà ed Elena Rossi nel 2001 

 

 

1070 1491 - 1745 1 

Terra S. Danielis. Documenti dal 1491 (vari) 

(alcuni importanti). Costituzioni Patr. Barbaro - 

1594. Chiesa Madonna Strada (erezione 1622). 

Elenchi Sacerdoti. Banchi in Ch(iesa) ecc. ecc. 

 

Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione varia relativa a S. Daniele, come indicato: 

1. Fasc.: "San Daniele dal 1491 varie", aa. 1491-1716 più copie di documenti dal 1456; si trovano qui le 

Costituzioni del patriarca Barbaro del 1594. 

2. Cc. sciolte di vario contenuto, ordinate cronologicamente dal 1493 al 1760; vi è copia di un testamento del 

1413 ed inoltre, tra le cc. del 1594, una tavola topografica policroma. 

3. Fasc.: "S. Daniele. Costruzione Madonna di Strada 1622". 

4. Fasc.: "Editti per la Visita Temporale di S. Daniele 1745", secoli XVII-XVIII; comprende opuscolo a stampa 

del 1748 con sentenza del patriarca Daniele Delfino. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione.  

 

 



Luoghi 

1071 1543 - sec.XVIII  2 

Tutto S. Daniele. S. Daniele - Rapporti tra la 

Comunità e il Patriarca - Peste - Pascoli - Dazi 

ecc. -S. Monte di Pietà 
(Atti Civili S. Vito) 

 

Fascicoli e un registro cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa a S. Daniele, come di seguito indicato: 

1. Reg.: "Santo Daniel. Libro delle jntrade della gastaldia nel anno 1543"; cc. 1-37;  

2. Fasc.: "1569. Licenza datta da Ecc.mo Luogotenente della Patria il Sig.r Vido Morosini de poter condur in 

su la piazza di S. Daniele le Biave al Mercato"; si deve confermare quanto Mons. G. Biasutti ha annotato: 

"Dentro non c'è nulla  20.10.1970". 

3. Fasc.: "S. Daniel 1595. Bonorum Devolutorum ad Curiam Patriarchalem Jnvestiture in personam diversorum 

Particularium", aa. 1594-95. 

4. Fasc.: "S. Daniel Confini", sec. XVI-XVII?; contiene una mappa di S. Daniele e sue pertinenze, sul verso 

della quale è scritto: "S. Daniel. Farla con Arcan Questio Localis". 

5. Fasc.: "San Daniel 1618. Investiture che Mons.r Ill.mo Patriarca Barbaro comminciò a dare", aa. 1618-25. 

6. Fasc.: "1664. S. Daniele Dacio del Sale", aa. 1620-64 più la copia di un documento del 1493. 

7. Fasc.: "1621. Processi della Curia Pathriarcale con li Andriussi di S. Daniele", a. 1621. 

8. Fasc.: "Copia 1628 libro Del Entrate di San Daniele"; in una nota Mons. G. Biasutti specifica: "Entrate 

Patriarcali". 

9. Fasc.: "S. Daniele 1634. Avocatione di Caso Criminale sopra supplica per sospittion de Giudici". 

10. Fasc.: "S. Daniele 1635. Editto per la Corte Pathriacale acciò nessuno trasmetta in altri senza licenza beni 

censuali d' essa Corte". 

11. Fasc.: "1637. Communali tra S. Daniele e Farla", aa. 1637-39. 

12. Fasc.: "S. Daniele 1682 per li Proveditori alla Sanità". 

13. Fasc.: "S. Daniele. Comunali e Pascoli, aa.1689-92. 

14. Fasc.: "Capitoli per li Ebrei di S. Daniello stabiliti l' anno 1696", aa. 1696-97. 

15. Fasc.: "S. Daniele. Differenze della Communità con l' Ill.mo e R.mo Pathriarca", secoli XVII- XVIII più 

copie di documenti risalenti fino al 1420; nota di Mons. G. Biasutti che precisa: "Importante per i diritti del 

Patriarca in S. Daniele". 

16. Fasc.: "Sarti di S. Daniele", 1712. 

17. Fasc.: "S. Daniele 1718. Esame per un certo Tesoro ritrovato in S. Daniele". 

18. Fasc.: "S. Daniele. Passagio delle Truppe Imperiali", a. 1736. 

19. Fasc.: "S. Daniello. Calamiero del Pane", sec. XVIII. 

20. Fasc. "Diritti particolari della Comunità di S. Daniello", sec. XVIII. Nota di Mons. G. Biasutti: "Sul modo 

di governo in S. Daniele". 

 

I fascicoli sono avvolti in camicie costituite da manifesti a stampa (proclami, editti, bandi...) dei sec. XVII-

XVIII. 

 

Vecchie segnature (sulla busta): 'VII S' e 'Vol. XX'. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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1072 sec.XVI - sec.XVIII  3 

S. Daniele - Processi per omicidio. Vertenze col 

Patriarca sui diritti feudali e comunali 
(Atti Civili S. Vito) 

 

Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa per lo più a processi e vertenze e, in generale, di ambito giurisdizionale, 

facente capo a S. Daniele, secoli XVI-XVIII. 

 

Ci sono, tra l' altro: 

- la copia di un documento del 1489 relativo agli statuti della "Municipalia" di S. Daniele. 

- fascicoli del sec. XVII relativi a confini nelle ville patriarcali di Pavia, Percoto (con Camino, Caminetto, 

Manzinello, S. Stefano ...) e Trivignano; è qui compreso un mappale del 1686. 

 

I fascicoli sono avvolti in camicie costituite da manifesti a stampa (proclami, bandi...) del sec. XVII. 

 

Vecchie segnature: 'VII T' e 'Vol. XXI'. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

1073 1714 - 1762  4 

San Daniele Monte di Pietà 1737/1762  

Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene due fascicoli relativi al Monte di Pietà di S. Daniele, come indicato: 

1. "S. Daniello. Monte di Pietà", aa. 1714-40; un manifesto a stampa del 1724 fa da camicia al fasc.. 

2. "S. Daniele Monte di Pietà", aa. 1730-62. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

1074 1538 - 1634  5 

Processus civiles in terra S.ti Danielis (...) 1538 

(...) 1593 
(Atti Civili S. Vito). S. Daniele - tutti processi S. Daniele 

 

Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene diciannove fascicoli processuali civili facenti capo a S. Daniele e ordinati cronologicamente dal 1538 

al 1631. 

 

L' ultimo fascicolo riguarda un processo iniziato nel 1631, protrattosi fino al 1634. 

 

Vecchia segnatura: Vol. XXII. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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1075 1593 - 1600  6 

Processus civiles in terra S. Danielis (...) 1593 (...) 

1600 
(Atti Civili S. Vito). Processi S. Daniele 

 

Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene quattordici fascicoli processuali civili facenti capo a S. Daniele, ordinati cronologicamente dal 1593 

al 1599. 

 

L' ultimo fascicolo riguarda un processo iniziato nel 1599, protrattosi fino al 1600. 

 

Vecchia segnatura: Vol. XXV. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

1076 1602 - 1623  7 

Processus Civiles in Terra S.ti Danielis ab anno 

1603 usque ad annum 1606. Processi S. Daniele 

 

Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa a processi civili facenti capo a S. Daniele, ordinata cronologicamente dal 

1602 al 1623. 

 

I registri qui contenuti hanno legatura cartacea con tasselli di cuoio sul costolo. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

1077 1601 - 1704  8 

Processus Civiles in terra S.ti Danielis (...) 1611 

(...) 1613. Atti civili S. Daniele. Qualcosa di S. 

Vito. Atti o processi anche del 1645  1697  1704 

 

Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene la seguente documentazione relativa a processi civili facenti capo a S. Daniele: 

- ventisette fascicoli ordinati cronologicamente dal 1608 al 1614; seguono un fasc. del 1646-48 ed un altro del 

1694-95. 

-Cc. sciolte del 1610-40 e del 1703-04. 

 

Uno dei fasc. processuali, del 1601, fa capo a S. Vito. 

 

Vecchia segnatura: vol. XX. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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1078 1614 - 1656  9 

Processus Civiles in terra S.ti Danielis ab anno 

1614 usque ad annum 1620. Atti civili S. Daniele. 

 

Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un registro e diciassette fascicoli relativi a processi civili facenti capo a S. Daniele, ordinati 

cronologicamente dal 1614 al 1618; segue un ultimo fasc. contenente atti degli aa. 1654-56. 

 

Il reg. ha legatura cartacea. 

 

Vecchia segnatura: Vol. XXI. 

 

Buono lo stato di conservazione.  

 

 

1079 1614 - 1642  10 

Processus Civiles in terra S.ti Danielis (...) 1620 

(...) 1630. Atti civili S. Daniele 

 

Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene diciotto fascicoli processuali civili facenti capo a S. Daniele, ordinati cronologicamente dal 1621 al 

1629; tuttavia, per una cronologia complessiva, bisogna considerare che l' ultimo fasc. contiene gli atti di un 

processo iniziato nel 1629 ma conclusosi nel 1642. 

 

Vecchia segnatura: Vol. XXII. 

 

Le cc. del fasc. processuale del 1622 sono scritte con un inchiostro mal formulato, che è passato dal recto al 

verso del supporto creando sovrapposizioni che rendono difficoltosa la lettura. 

 

Mediocre leggibilità. 

 

 

1080 1630 - 1642  11 

Processus Civiles in Terra S.ti Danielis (...) 1630 

(...) 1640. Atti civili S. Daniele. 

 

Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene trentasei fascicoli processuali civili facenti capo a S. Daniele, ordinati cronologicamente dal 1630 al 

1639; l' ultimo fasc. riguarda un processo iniziato nel 1639 ma conclusosi nel 1642. 

 

Vecchia segnatura: vol. XXIV. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

1081 1635 - 1648  12 

Processus Civiles in Terra S. Danielis (...) 1640 

(...) 1650. Atti civili S. Daniele 

 

Fascicoli e una c. sciolta cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene ventinove fascicoli processuali civili facenti capo a S. Daniele, ordinati cronologicamente dal 1635 al 

1647; l' ultimo fasc. riguarda un processo iniziato nel 1647 e conclusosi nel 1648. 

Segue una sola carta del 1647 riguardante un processo relativo a Pompeo Caporiacco. 

 

Vecchia segnatura: vol. XXV. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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1082 1649 - 1675  13 

Processus Civiles in Terra S. Danielis (...) 1650 

(...) 1670. Atti civili S. Daniele 

 

Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene diciassette fascicoli e alcune cc. sciolte relativi a processi civili facenti capo a S. Daniele, ordinati 

cronologicamente dal 1649 al 1665; l' ultimo fasc. proc., iniziato nel 1665, si conclude nel 1675. 

 

Vecchia segnatura: Vol. XXIII. 

 

Le ultime cc. del fasc. degli aa. 1662-68 sono interessate da sovrapposizioni dello scritto che rendono 

difficoltosa la lettura e che sono dovute ad un inchiostro mal formulato e ad eccessiva umidità. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

1083 1670 - 1787  14 

Processus Civiles in Terra S. Danielis (...) 1670 

(...) 1700. Atti Civili S. Daniele. Tutti processi 

 

Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene la seguente documentazione: 

- ventisei fascicoli relativi a processi civili facenti capo a S. Daniele, ordinati cronologicamente dal 1670 al 

1697; l' ultimo fasc. proc., iniziato nel 1697, si conclude nel 1699. 

- alcune cc. sciolte degli aa. 1687-1700 e 1787. 

 

Vecchia segnatura: Vol. XXVI. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 


